Verbale della riunione del Consiglio di CdS in Informatica Applicata
27 giugno 2017
Alle ore 14:30 del 27/06/2017, presso la sala Riunioni del IV piano del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie (DiST), si è riunito il Consiglio di Corso di Studio in Informatica Applicata per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Gruppo di Riesame
3. Commissione Assicurazione Qualità
4. Incontro parti sociali
5. Schede SUA-CdS
6. Corsi iOS Foundation
7. Offerta Formativa a.a. 17/18
8. Varie ed eventuali
Le firme di presenza sono riportate nell’allegato 1. Presenti: Petrosino, Giunta, Camastra,
Ciaramella, Ferone, Metallo, Montella, Pellacci, Rizzardi, Staiano, Troisi.
Assenti giustificati: Maratea, Marcellino, Rotundi, Salvi.
La seduta è valida; presiede Petrosino, segretario Giunta.
1. Comunicazioni
Il presidente ricorda che è in vigore il nuovo regolamento di Ateneo che prevede restrizioni
per la giustifica delle assenze alle riunioni del Consiglio di CdS e che un elevato numero di
assenze ha conseguenze sull’assegnazione degli scatti triennali.
2. Gruppo di Riesame
Il presidente informa il Consiglio che la scadenza per la redazione del Documento di
Riesame (ora Scheda di Monitoraggio Annuale) per il 2017 è stata spostata a settembre
2017 e quella del Riesame Ciclico al 30/11/2017. Il presidente propone di confermare
l’attuale composizione del gruppo di riesame, ovvero: Petrosino, Francesco Battistone
(studente), Ciaramella, M.F. Andreoli (PTA). Il Consiglio unanime approva.
3. Commissione Assicurazione di qualità
Il presidente ricorda che attualmente il responsabile di Assicurazione di Qualità del CdS
(RAQ) è F. Camastra e che il gruppo di gestione Assicurazione di Qualità del CdS (CAQ) è
composto da Petrosino, Giunta, Rotundi, Camastra, Montella. Il Consiglio unanime
conferma per il biennio 2017-2018 F. Camastra come RAQ, e Petrosino, Giunta, Rotundi,
Camastra, Montella come CAQ.
Inoltre in Consiglio fissa due date annuali per le riunioni del CAQ, in particolare nei mesi di
maggio e ottobre.
Il Consiglio dà mandato a Camastra di attivarsi presso l’ufficio competente per ottenere
l’accesso alle informazioni di interesse per il CAQ in ESSE3, come numero di esami
sostenuti per ogni insegnamento dalle varie coorti studentesche, etc., al fine di avere un
monitoraggio in continuo dell’efficacia didattica.
4. Incontro parti sociali
Il presidente ricorda l’attuale composizione della commissione per l’organizzazione
dell’incontro annuale con le parti sociali: Petrosino, Ciaramella, Di Capua. Il presidente
ricorda anche che tale commissione è in comune con il CdS triennale in Informatica e che
gli incontri con le parti sociali riguardano entrambi i CdS. Il Consiglio conferma tale
commissione anche per il biennio 2017-18. Il presidente rileva la necessità di formalizzare
per lo stesso biennio il Comitato di indirizzo dei CdS di area Informatica (CdS Informatica,
CdS Informatica Applicata), che per il 2016 era stato costituito in occasione dell’incontro
2016 (Giunta, Petrosino, R. D’Orsi - Accenture, L. Russo - Capgemini, R. Formillo - NTT
Data, A.F. Fucito - NTT Data).

Il Consiglio individua una rosa di figure istituzionali e dà mandato al presidente di
contattarle per ottenerne la disponibilità. La composizione finale sarà ratificata dal
Consiglio nella prossima riunione.
5. Schede SUA-CdS
Il presidente porta a ratifica l’approvazione delle schede CDS-SUA 2017. Il Consiglio
unanime approva. Il presidente ringrazia tutti i titolari di insegnamenti del CdS per la
rapidità con cui hanno provveduto a inserire in ESSE3 le informazioni relative ai propri
insegnamenti sia per l’a.a. 2016/17 sia per l’a.a. 2017/18.
6. Corsi iOS Foundation
Il presidente informa il Consiglio che l’apposita Commissione per il riconoscimento CFU
dei corsi iOS (Giunta, Petrosino, Ciaramella, Camastra) ha terminato il lavoro preliminare
producendo lo schema di riconoscimento di CFU per gli allievi del primo bando 2016/17
che ne hanno inoltrato richiesta. Il Consiglio unanime delibera la seguente modalità di
riconoscimento dei CFU:
 partecipazione al solo Corso S: 6 CFU, da suddividere in carriera nel seguente
modo: 3 CFU alla voce Ulteriori Conoscenze+ 3 CFU per Laboratorio Sistemi
Multimediali. Nel caso in cui l’allievo abbia già saturato la voce UC in carriera,
allora l’allievo può inoltrare richiesta al Consiglio di CdS di riconoscimento come
insegnamento a scelta di Gestione dell'Informazione e della conoscenza in
applicazioni complesse, oppure di Sistemi Multimediali, oppure di Grafica
Interattiva e Laboratorio di GI.
 partecipazione a tutti e tre i Corsi S, W, T: 18 CFU, da suddividere in carriera nel
seguente modo: 3 CFU in Ulteriori Conoscenze + 9 CFU per l’Insegnamento
“Sistemi Multimediali e Laboratorio di SI” + 6 CFU per l’insegnamento “Grafica
Interattiva e Laboratorio di GI”, oppure presentando richiesta (attraverso apposito
modulo da consegnare in Segreteria Didattica) al Consiglio di CdS indicando
insegnamento/i e motivazioni, nel caso in cui non si rientri nel caso previsto.
Dopo ampia discussione il Consiglio unanime approva.
7. Offerta Formativa a.a. 17/18
Il presidente apre la discussione sull’offerta formativa del CdS per l’a.a 2017/18. Si
esaminano in dettaglio i risultati della valutazione degli studenti in forma aggregata, con
alcune indicazioni fornite dal presidente anche in forma specifica, e le indicazioni
contenute nella relazione annuale della Commissione Paritetica. Alla luce di queste
considerazioni, il Consiglio unanime delibera di lasciare inalterata l’offerta formativa del
CdS per l’a.a. 2017/2018 e propone al Consiglio del DiST di confermare tale decisione.
Il presidente ricorda che sia dall’analisi dei risultati della valutazione degli studenti sia dalla
Relazione annuale della Commissione Paritetica emerge la necessità di semplificazione
della procedura di iscrizione al CdS. Il Consiglio unanime condivide questa necessità e da
mandato al presidente di concordare con gli OOGG dell’Ateneo e con il DiST una
procedura più flessibile di iscrizione, anche in considerazione del fatto che il numero di
iscritti è strutturalmente inferiore alla massima utenza sostenibile, che è stata fissata a 50
studenti.
8. Varie ed eventuali
Niente da discutere.
Il verbale è letto e approvato seduta stante. Alle ore 16:00 la seduta è tolta.
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